
                                         Pianezzo, giugno 2017 
 
 

 
 
 
 

Eccovi una bella proposta per una gita, accessibile a tutti, alla scoperta della Valle di Vergeletto. 

Pizzo Zucchero – Alpe Salei – Laghetto Salei – Capanna Arena 
sabato 22 luglio 2017 

07.20 Partenza da Bellinzona (proprio domicilio) con auto private in direzione della Valle Onsernone. 

08.40  Arrivo alla Locanda Zott (a 2 km dal paese di Vergeletto). 
 Alcune macchine verranno posteggiate in fondo alla valle “Piano delle Cascine” per il rientro a fine gita. 

 Colazione (una bibita a scelta e un cornetto). 

09.00 Inizio salita con la funivia (4 persone alla volta), durata del tragitto 7 minuti. 
 Saliranno per primi le persone interessate a salire sul Pizzo Zucchero, gli altri potranno fare colazione 
 con calma. 

09.15  Pizzo Zucchero – 1899 mslm 

 Dalla funivia parte il sentiero per il Pizzo Zucchero che è raggiungibile in 30 minuti. 
 Dalla vetta splendido panorama a 360° sul Locarnese. 

10:15 Alpe e capanna Salei – 1777 mslm 

 Il rifugio si trova in piena Val Onsernone, in un antico alpeggio a 
 pochi passi dall’omonimo laghetto Salei, ben noto per la famosa 
 vista che spazia fino al lago Maggiore. 

 

 

11.15 Laghetto Salei – 1924 mslm 
 
 Dopo una passeggiata di 40 minuti si arriva al laghetto   
 dove ci fermeremo per una pausa e i più coraggiosi potranno  
 fare anche una nuotata (non dimenticate il costume). 

 

 

 
 

11.30 Capanna Arena – 1689 mslm 

 Partenza per la capanna Arena che è raggiungibile in una 1 e ½  
 lungo un bel sentiero pianeggiante nel bosco. La capanna si trova 
 nella riserva forestale dell’Arena. 

 A dipendenza dei partecipanti ci si potrà fermare lungo il tragitto o 
 direttamente alla capanna per il pic-nic (disponibili alcuni tavoli 
 all’esterno e all’interno della capanna per mangiare). 

15.00 Partenza per il rientro verso Piano delle Cascine (durata 1 ora). 
 La prima parte del sentiero è ripido e stretto, la discesa potrebbe essere impegnativa se non si hanno 
 scarpe adatte per la montagna (meglio con i bastoni). 
 La seconda parte si snoda su un sentiero largo e facile. 

 

http://www.hikr.org/gallery/photo1773945.html?piz_id=6524
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqzcTwmc3OAhUF1hQKHXuyDjgQjRwIBw&url=http://www.hikr.org/dir/Pizzo_Zucchero_6047/&psig=AFQjCNEP34uXvaTXEvsdsnXJ3kv-kSdMWQ&ust=1471686006314993
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibk-a7ms3OAhWFOBQKHe3VDSkQjRwIBw&url=http://www.muntlareita.ch/angebote/ferien-angebot/ausflugsziele/index.html&psig=AFQjCNEP34uXvaTXEvsdsnXJ3kv-kSdMWQ&ust=1471686006314993


16.00 Possibilità di fermarci presso il ristorante Fondo Valle per bere qualcosa. 
 Rientro in macchina fino alla partenza della funivia. 

 Per chi volesse fermarsi c’è la possibilità di cenare presso la Locanda Zott, di giocare a beach volley e di 
 fare una bella nuotata nel fiume Ribo.  

 

Prezzo CHF 20.00 /adulti 

CHF 15.00 /ragazzi (bambini fino a 6 anni gratis) 

 
Comprendente: 
- Colazione presso ristorante Zott (bibita e cornetto) 
- Funivia (biglietto di andata) 
 

Equipaggiamento È consigliato l’uso di scarpe da montagna. 

Termine d’iscrizione Entro il 7 luglio 2017 a Tiziana (079 644 64 44) o tiziana@g3c.ch  

Indicando se si è interessati alla salita sul Pizzo Zucchero e se alla sera si desidera 
restare a cena a Vergeletto. 

Pagamento Importo da versare sul ccp del G3C (65-273337-7) entro il 22.07.2017. 

 
Vi aspettiamo numerosi, la gita sarà organizzata solo con il bel tempo. In caso di tempo brutto o incerto i partecipanti 
saranno avvisati per SMS. 
   
  Il Comitato 
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